
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 54-3075 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. Iscrizione di fondi, 
provenienti dallo Stato, per il finanziamento dell'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici. 
Art. 24 della L.R. n. 7/2001. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Visto l’articolo 4 della Legge 109/94 con cui è stato istituito l’Osservatorio Regionale dei Lavori 
Pubblici (Sezione Regionale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici); 
  
vista la quietanza della Tesoreria regionale n. 16858 del 18/11/2011 che attesta l’accredito a favore 
della Regione Piemonte della somma di Euro 113.269,41; 
 
vista la nota della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e 
Foreste, inoltrata con e-mail del 22 novembre 2011, relativa alla richiesta di iscrizione in bilancio 
della somma di Euro 113.269,41; 
 
considerato che occorre iscrivere la somma in bilancio al fine di consentire alla Regione Piemonte il 
relativo utilizzo; 
 
visto l’articolo 52 della legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione”; 
visto l’articolo 24 della legge regionale 7/2001; 
visto l’art. 16, lett. h) della L.R. 23/2008; 
vista la legge regionale n. 25/2010 “Legge Finanziaria per l’anno 2011”, 
 
vista la legge regionale n. 26/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e Bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011. Ripartizione 
delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione” e s.m.i. 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di variare l’Allegato alla D.G.R. n. 1-1380 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 
2011. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione” secondo quanto 
indicato nell’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 


